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Libro Di Storia Antica
Pillole di storia antica. 365 curiosità per ogni giorno
dell'annoPagine di civiltà. Corso di storia antica e
medievale. Con espansione online. Per le Scuole
superioriIl libro di storia antica e medievale. Per le
Scuole superioriScolastiche Bruno MondadoriStudj di
storia antica ...Rivista di storia anticaRivista di storia
antica e scienze affiniRivista di storia anticaIl nuovo libro
di storia antica e medioevale. Per le Scuole
superioriScolastiche Bruno MondadoriStoria antica di
ComoCompendio di storia antica, secondo il programma
del governo per l'anno 1855-56Elementi di storia antica1:
L'Oriente anticoRivista di storia antica periodico
trimestrale di antichità classicaStoria di Volseno antica
metropoli della Toscana descritta in quattro libri
dall'abate d. Andrea Adami ... Tomo primo
[-secondo]Della storia di Volseno metropoli della
Toscana libro terzo descritta dall'abbate Andrea Adami
... tomo secondoSu gli elementi di storia antica del rmo.
p.m. Michele Salzano ...articoloBiblioteca antica e
moderna di storia letterariaossia Giornale critico ed
istruttivo de' libri che a letteraria storia appartengono,
secondo l'ordine delle materie accuratamente
dispostiStudi di storia anticaOltre la Bibbiastoria antica di
IsraeleSaggi di storia antica e di archeologiaStoria
dell'antica GreciaBiografia universale antica e moderna
ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di
tutte le persone che si distinsero per opere, azioni,
talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in
Francia da una51???
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Gli aneddoti più affascinanti di tutto il mondo antico
Ciò che attualmente sappiamo della storia umana è
solo un minuscolo tassello di un mosaico forse
perduto per sempre. Oltre cento miliardi di persone
sono esistite sul nostro pianeta da circa diecimila
anni, eppure di loro sappiamo purtroppo ben poco.
In questo libro, suddiviso in 365 pillole di storia,
viene dato spazio anche a coloro il cui nome non è
mai andato di moda, alle persone comuni la cui fama
sembra perduta tra le pieghe del tempo. Grazie a
loro è possibile esplorare da un’angolatura diversa
grandi avvenimenti epocali che cambiarono per
sempre la storia dell’uomo, ma anche piccoli
aneddoti divertenti o antiche massime filosofiche e
malinconiche storie d’amore. Tutto questo, per
riscoprire il patrimonio di piccole e grandi storie che
hanno condotto l’umanità in un percorso continuo,
per quanto accidentato, fino ai giorni nostri. Un
viaggio attraverso gli affascinanti segreti del periodo
antico, con sporadiche apparizioni medievali,
moderne e contemporanee. Una pillola di storia
antica al giorno come antidoto contro le false verità e
i luoghi comuni più diffusi La storia raccontata come
in una chiacchierata tra amici «Anche se la storia
fosse giudicata incapace di servire ad altri scopi,
resterebbe pur sempre a suo favore il fatto che
procura uno svago.» Marc Bloch Costantino Andrea
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De Luca Nasce a Padova nel 1995. A 10 anni il
padre gli regala il suo primo romanzo storico, che fa
nascere in lui una passione sconfinata per la storia
antica. Da quel momento studia e colleziona testi
storici di ogni tipologia, con una particolare
attenzione per gli autori classici. Nel dicembre del
2017 decide di aprire la pagina Facebook “Una
pillola di storia antica al giorno”, che riscuote un
enorme successo, tanto che ad oggi la sua
community online, in rapida espansione, conta oltre
150.000 persone. Pillole di storia antica. 365
curiosità per ogni giorno dell'anno è il suo primo libro
edito da Newton Compton.
??????????? ????????????????????
????????????????? ????????? ????????????
??????????????????? ??????????????????
????????????????????????? ??????????????
??????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????…… ???????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??J.K.??????? I Love It!
????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????? ???????????????????????
?????????????Mary Renault?????????????????????
?????????????????? ??????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?
??????????????????????Helen Simonson??? ?????
????????????????????????????????????????????
??????????Donna Tartt??? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????THE
LOST BOOKS OF THE
ODYSSEY??????????Zachary Mason??? ?????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????Joanna Trollope????
????????????????????????????????????? ??????
????????????? ?????PChome Online ????
???????????? ??????????????????????
??????????????? ????????????
?????????????????? ?????? ?2012???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ??Vogue?? ????????????????????????? ??USA
Today ?????????????????????????????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????? ???????? ??
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?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??O magazine ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????2012???????????
????????????????????????????????Mary Renault??
????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????
?????????????? ??????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????Catherine
Conybeare? ??????????????????????????????????
???????????? ????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ???????????????Mary Renau
lt??????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????? ?????jrue ????????????????????????
???????????????BL????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????
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???????????????? ?????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????MRT ????????????????????
????????????????????????????????……???????????
??????? ?????elish ????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????MRW ???????????????????????????????????
????????????????????????? ?????vernier ????????
????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????Astraes ?????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????Heero ??????????????
??????????????????????????????……?????????????
?????? ???????? ??????????????????????????????
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